
 

La fascia degli asteroidi: un pianeta che 
non si e  mai formato 

 

 

 

 

La fascia degli asteroidi è la regione del sistema solare situata tra le orbite di Marte e di Giove 

e segna il confine tra la zona dei pianeti rocciosi interni e quella dei giganti gassosi esterni.  È 

occupata da numerosi corpi di forma irregolare chiamati asteroidi o pianeti minori. 

Nonostante vi siano milioni di corpi, di cui la maggior parte estremamente piccoli, si stima che 

nella Fascia Principale vi sia una massa totale appena il 4% di quella della Luna. Questo fatto 

stupisce ancor di più se si pensa che la metà di tale massa è costituita dai soli quattro oggetti 

più grandi, Cerere, Vesta, Pallade e Igea, e che il più grande di questi, Cerere, da solo ne 

detenga addirittura un terzo. Il materiale asteroidale è distribuito in modo estremamente 

diradato; numerosi veicoli spaziali senza equipaggio l'hanno attraversato senza incidenti. 

 

 



Quella tra Marte e Giove non è l’unisca fascia di asteroidi esistente: ce n’è un’altra che si trova 

oltre Nettuno, chiamata fascia di Kuiper, ed è per questo che quella di cui ci occupiamo noi è 

definita la fascia  principale, per distinguerla dall’altra. 

 

 

Nella Fascia di Asteroidi non è interessante solo ciò che c’è, ma anche quello che non c’è. Al 

suo interno vi sono infatti alcune regioni del tutto (o quasi) prive di asteroidi dette 

interruzioni di Kirkwood da Daniel Kirkwood, l’astronomo americano che nel 1866 ne scoprì 

l’esistenza. Per capirne il significato dobbiamo addentrarci un pochino nel concetto di moto 

caotico. Il Sistema Solare è un sistema caotico, in cui ogni corpo interagisce 

gravitazionalmente con tutti gli altri: ogni asteroide, nel corso della sua orbita, riceve stimoli 

da tutte le direzioni, dagli altri asteroidi e dai pianeti. L’effetto totale è nullo: per ogni forza 

che attrae l’asteroide in una direzione, prima o poi ne capiterà un’altra ad attrarlo nella 

direzione opposta. Ci sono però alcuni casi in cui questo smette di essere vero perché 

l’interazione gravitazionale è ripetuta nel tempo e regolare, non caotica. Le interruzioni di 

Kirkwood corrispondono ai punti in cui Giove interagisce in maniera periodica con gli 

asteroidi della fascia principale: la risonanza orbitale (così viene chiamata) 3:1 ad esempio 

significa che per ogni orbita di Giove gli asteroidi ne compiono 3. L’effetto è quello di ripulire 

la zona corrispondente: subendo l’interazione con Giove gli asteroidi in risonanza vengono 

lanciati in giro per il Sistema Solare e possono occasionalmente arrivare vicini alla Terra, 

diventando potenzialmente pericolosi ma permettendoci anche di rinvenire le meteoriti da 

cui possiamo imparare qualcosa dell’origine del nostro sistema planetario. 



 

 

 

L’esistenza della fascia degli asteroidi rimase sconosciuta fino alla metà del XIX secolo.  Ma per 

parlare della sua scoperta bisogna prima fare una digressione sulla sua formazione. Nel 1802, 

un paio di mesi dopo aver scoperto Pallade, Heinrich Olbers propose a William 

Herschel l'ipotesi che Cerere e Pallade fossero dei frammenti di un pianeta molto più 

grande che aveva subito un'esplosione interna o un impatto con una cometa molti milioni di 

anni prima. Con il passare del tempo, però, questa ipotesi perse credito. L'enorme quantità di 

energia necessaria per distruggere un pianeta, oltre alla modesta massa globale della fascia, 

circa il 4% di quella della Luna, non avvalorano l'ipotesi. Inoltre, le differenze chimiche 

significative tra gli asteroidi sarebbero difficili da spiegare se provenissero dallo stesso 

pianeta.  

In generale si ritiene che nel Sistema Solare la formazione dei pianeti sia avvenuta attraverso 

un processo simile a quello dell'ipotesi nebulare: una nube di polvere e gas interstellari che 

collassa sotto l'influenza della gravità per formare un disco rotante di materiale che poi si 

condensa ulteriormente per formare il Sole e i pianeti. Durante i primi milioni di anni del 

Sistema Solare, un processo di accrescimento causò l'aggregazione di piccole particelle, che 

gradualmente aumentavano di dimensioni. Una volta raggiunta una massa sufficiente, il 
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materiale aggregato poteva attirare altri corpi per attrazione gravitazionale 

diventando planetesimi. Questo accrescimento gravitazionale portò alla formazione dei 

pianeti rocciosi e dei giganti gassosi. 

 

All'interno della regione che sarebbe poi diventata la fascia degli asteroidi, i planetesimi 

erano perturbati troppo intensamente dalla gravità di Giove perché potessero formare un 

pianeta. Continuarono invece a orbitare intorno al Sole, urtandosi di tanto in tanto. In regioni 

dove la velocità media delle collisioni era troppo elevata, la frantumazione dei planetesimi 

tendeva a dominare sull'accrescimento, impedendo la formazione di corpi di dimensioni 

planetarie. Risonanze orbitali si verificavano quando il periodo orbitale di un oggetto della 

fascia formava una frazione intera con il periodo orbitale di Giove, perturbando l'oggetto in 

un'orbita diversa; nella regione compresa tra le orbite di Marte e Giove ci sono molte di 

queste risonanze orbitali. Con la migrazione di Giove verso l'interno del Sistema Solare, 

queste risonanze avrebbero spazzato la fascia degli asteroidi, eccitando la popolazione dei 

planetesimi e facendone aumentare le velocità relative. 

Ma come si è arrivati all’idea che la fascia degli asteroidi fosse un pianeta mancato? La 

scoperta della Fascia degli Asteroidi non avviene per caso: in base a una particolare legge 

empirica è proprio in questa zona orbitale che gli astronomi andavano a cercare un nuovo 

pianeta. In una nota anonima alla sua traduzione di Contemplazione de la Nature di Charles 

Bonnet nel 1766, l'astronomo Johann Daniel Titius  aveva notato un'apparente schema nella 



disposizione dei pianeti. Iniziando una sequenza numerica da 0, poi 3, 6, 12, 24, 48, ecc, 

raddoppiando ogni volta, sommando quattro a ciascun numero e dividendo per 10, si 

ottenevano con buona approssimazione i raggi delle orbite dei pianeti allora conosciuti, 

misurati in unità astronomiche. Questo modello, oggi conosciuto come legge di Titius-Bode, 

prediceva il semiasse maggiore dei sei pianeti dell'epoca (Mercurio, Venere, Terra, Marte, 

Giove e Saturno) con l'inserimento di un "vuoto" tra le orbite di Marte e Giove. Nella sua nota, 

Titius si chiedeva: avrebbe mai il Signore Architetto lasciato quello spazio vuoto? Di certo 

no. Nel 1768, l'astronomo Johann Elert Bode accennò alle relazioni di Titius nel suo Anleitung 

zur Kenntniss des gestirnten Himmels (Istruzioni per la conoscenza del cielo stellato), senza 

accreditare Titius se non nelle edizioni successive. Divenne nota come "legge di 

Bode". Quando William Herschel scoprì Urano nel 1781, l'orbita del pianeta si adattava quasi 

perfettamente alla legge, portando gli astronomi a concludere che ci doveva essere un pianeta 

tra le orbite di Marte e Giove. 

La formulazione originaria è data dalla formula: 

a = (n+4) / 10 

con n = 0, 3, 6, 12, 24, 48, ... ed a espresso in UA . 

Sganciamoci per un attimo dai corpi del Sistema Solare ed ipotizziamo un sistema astratto. 

Quindi, partendo dal primo corpo celeste in ordine di distanza dalla stella centrale, si ha un 

risultato di (n+4) / 10 Unità Astronomiche dal centro, con n=0. Facendo i semplici conti, il 

primo corpo celeste si trova a 4 / 10 UA, quindi a 0,4 UA dalla stella. Il secondo si trova, con n = 

3, quindi a 0,7 UA dalla stella. Il terzo, con n = 6, si trova a 1 UA dalla stella e così via. 

La formulazione più moderna della Legge di Titius-Bode è la seguente: 

a = (0,4 + 0,3 * k) UA 

con k = 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,  ... 

Rifacendo i conti con il primo corpo celeste, abbiamo (0,4 + 0) = 0,4 UA, con il secondo si 

ha (0,4 + 0,3) = 0,7 UA, per il terzo di nuovo (0,4 + 0,6) = 1 UA e via dicendo. In pratica la nuova 

formulazione è identica alla precedente, ma ha normalizzato soltanto i valori della variabile 

impedendo che partisse, quasi arbitrariamente, da 3. 

Il corpo più vicino alla stella centrale ha coefficiente k=0, il secondo ha k=1, il terzo k=2 e via 

dicendo. Riassumiamo i risultati in una tabella: 

Distanze in base alla Legge di Titius-Bode 

Corpo Celeste k UA 

Primo 0 0.4 

Secondo 1 0.7 

Terzo 2 1 



Quarto 4 1.6 

Quinto 8 2.8 

Sesto 16 5.2 

Settimo 32 10 

Ottavo 64 19.6 

Nono 128 38.8 

Decimo 256 77.2 

Undicesimo 512 154 

 

Questi sono i risultati della Legge di Titius-Bode. Proviamo a confrontarli con i dati del nostro 

Sistema Solare mettendo a confronto le distanze dei pianeti del Sistema Solare con quelle 

indicate dalla Legge 

 

 

 Qualcuno in seguito confermò le loro aspettative. Il 1º gennaio 1801, Giuseppe Piazzi, 

professore di Astronomia all'Università di Palermo, scoprì un minuscolo oggetto in 



movimento in un'orbita con raggio previsto dalla legge di Titius-Bode. Egli lo chiamò Cerere, 

in onore della dea romana del raccolto e patrona della Sicilia. Quindici mesi dopo, Heinrich 

Wilhelm Olbers scoprì un secondo oggetto nella stessa regione, Pallade. A differenza degli 

altri pianeti, questi oggetti avevano una luce puntiforme e, anche con il massimo 

ingrandimento al telescopio, non mostravano un disco. A parte il loro rapido movimento, 

apparivano indistinguibili dalle stelle. Di conseguenza, nel 1802 William Herschel propose che 

venissero classificati in una categoria a parte, chiamata asteroidi, dal greco asteroeides, che 

significa "stella-simile". 

La scoperta di Nettuno nel 1846 portò al discredito della legge Titius-Bode agli occhi 

degli scienziati, in quanto la sua orbita non era in alcun punto vicino alle posizioni previste. 

Non ci sono spiegazioni scientifiche per la legge e la comunità degli astronomi la considera 

soltanto una coincidenza. 

 

Una domanda aperta riguarda le dimensioni degli asteroidi primordiali che, durante la loro 

storia, sono scampati a collisioni significative: questi asteroidi presentano tutti più o meno le 

stesse dimensioni. All'interno delle famiglie di asteroidi, si ritiene che i membri più piccoli si 

siano formati, probabilmente, dalla collisione dei corpi maggiori in seguito a collisioni tra 

grandi asteroidi il che consente di scrivere l'albero genealogico della famiglia. Eppure uno 

studio del 2017 ha scoperto la presenza di diciassette asteroidi senza familiarità alcuna, con 

una storia priva di collisioni passate, il che li pone ancora oggi in uno stadio primordiale. 

Questi asteroidi tendono ad avere la stessa dimensione, all'incirca sui cento chilometri di 

diametro il che è strano visto che questi corpi nascono per accrescimento successivo di 

materia e non vi è apparente motivo per il quale raggiunta una certa soglia questo processo 

debba terminare. Anzi: più aumenta la massa e più sarebbe facile attrarre ulteriore materia. 

La risposta potrebbe risiedere nella turbolenza, cioè nel moto caotico che regola il fluire dei 

corpi, aeroplani in volo o fumo di sigarette che siano, oltre che acqua sulle rocce. Nel Sistema 

Solare primordiale questa turbolenza si sarebbe fatta sentire intrappolando polvere e 

frammenti maggiori in una piccola regione, donando alla materia il tempo di collassare per 

attrazione gravitazionale. Una formazione di questo tipo, contrapposta alla nascita degli 

asteroidi in seguito a semplici collisioni, potrebbe spiegare l'esistenza di questa tipologia di 

asteroidi 



 

Le migrazioni dei pianeti, soprattutto quelli giganti, all'inizio della vita del nostro sistema 

planetario disturbarono non poco le orbite dei piccoli asteroidi. La straordinaria missione 

giapponese Hayabusa, che ha portato una sonda, partita nel 2003 e ritornata nel 2010, 

sull'asteroide di tipo S, Itokawa, ha confermato i primi dubbi sulla teoria statica degli 

asteroidi localizzati da sempre lì dove si sono formati. 

Le analisi effettuate sulle polveri rocciose provenienti da Itokawa hanno suggerito che questo 

asteroide ha subito esperienze di riscaldamento ma non fusione come previsto dalla sua 

classificazione nella fascia in base al colore e alla composizione. Studiando tutti i nuovi corpi 

rocciosi identificati, si è visto che praticamente tutti i tipi di asteroidi si trovano più o meno in 



ogni regione della fascia principale. Ecco quindi la nuova ipotesi. Poco dopo la formazione del 

disco protoplanetario, ci deve essere stata una forte instabilità dei quattro giganti 

gassosi (Giove, Saturno, Urano e Nettuno), che sarebbero migrati verso le orbite attuali. Tale 

migrazione avrebbe rimescolato gli asteroidi, "spazzati" qua e là dalle perturbazioni 

grativazionali di quelle enormi masse vaganti. 

 

La migrazione dei pianeti si è verificata nel primo miliardo dei 4,5 miliardi di anni di età del 

sistema solare, ma la fascia degli asteroidi continua ad essere molto dinamica anche oggi. 

Infatti le continue collisioni tra i milioni di corpi rocciosi di questa cintura di asteroidi, dalle 

dimensioni variabili dai 5 ai 1000 km di diametro, continua a ridurli sempre di più in 

dimensioni. Per quelli più piccoli c'è anche da considerare l'effetto Yarkovsky, secondo il 

quale i corpi rocciosi con diametro minore di 40 km subiscono variazioni significative della 



loro orbita, causate dalla differenza di temperatura sull'asteroide per la variabilità della 

radiazione solare. C'è da sperare che queste perturbazioni non siano tali da provocare 

collisioni come quella che originò il meteorite di 65 milioni anni fa!!! 

Esistono anche FAMIGLIE di asteroidi che sono un po’ al di fuori della fascia principale: sono 

dei pianetini in risonanza 1:1 con Giove e descrivono la sua stessa orbita; sono divisi in due 

gruppi: i Greci lo precedono di 60o, i Troiani lo seguono di 60o, in modo da formare con Giove 

e col Sole dei triangoli equilateri che ruotano rigidamente. Si tratta di pianetini non facenti 

parte della fascia asteroidale principale, che distano dal Sole quanto Giove e risultano più 

scuri; si pensa siano costituiti di materiale della nebulosa primordiale del nostro sistema 

planetario poco alterato. 

La possibilità della esistenza di queste famiglie di asteroidi era stata predetta dal matematico 

Giuseppe Lagrange sulla base del problema dei tre corpi, infatti nei punti lagrangiani L4 e 

L5 il campo gravitazionale combinato di Giove e Sole consente una configurazione stabile, per 

cui tali pianetini restano stabilmente confinati nelle zone vicine a questi punti: il terzo vertice 

del triangolo equilatero Giove-Sole-L4 (Greci) o L5 (Troiani). All'epoca di Lagrange gli asteroidi 

non erano stati ancora scoperti, e il suo risultato rimase una curiosità matematica. 

 

 



Alcuni asteroidi sono suscettibili di intersecare l'orbita della Terra, rappresentando un 

pericolo potenziale per il nostro pianeta. Si tratta di oggetti, asteroidi e comete, in orbita 

vicina che a volte assumono il ruolo di potenzialmente pericolosi che vengono definiti 

Near Earth Object (NEO). L'interesse verso questi oggetti sta nel fatto che - avvicinandosi alla 

Terra - possono rappresentare un rischio per il nostro pianeta dal momento che l'orbita, 

anche se a rischio di collisione nullo, potrebbe venire nel futuro alterata dal passaggio 

ravvicinato al nostro pianeta modificandola al punto da aumentare il rischio stesso. Proprio 

per tale motivo ESA e NASA portano avanti costantemente delle politiche e dei programmi di 

monitoraggio del cielo finalizzati a tenere sotto costante controllo le stime delle orbite future. 

Alcuni NEO rientrano nella categoria degli oggetti potenzialmente pericolosi (PHO -

 Potentially Hazardous Objects). Affinché un oggetto appartenga a questa classe vengono 

controllati due parametri: 

 MOID (intersezione minima all'orbita terrestre) inferiore o uguale a 0.05 UA ; 

 magnitudine  assoluta minore o uguale a 22, valore che sottende una dimensione 

minima oltre la quale l'oggetto potrebbe provocare seri danni al pianeta e alle persone 

che lo abitano, in genere pari a 150 metri. Alcuni raggiungono in effetti dimensioni 

ragguardevoli, come ad esempio (1036) Ganymede, ma il numero va via via crescendo 

con una popolazione di diametro superiore al chilometro stimata in numero da 500 a 

1000 elementi. 

La loro origine sta nell'effetto gravitazionale esercitato da Giove sulla Fascia Principale. 

Oggetti di questo tipo, come detto, risentono notevolmente delle interferenze gravitazionali 

con i pianeti maggiori e per questo la durata della loro vita è soggetta a scadenza di più o 

meno qualche milione di anni. Decadimenti orbitali, collisioni e espulsioni dal Sistema Solare 

determinano l'interruzione della vita o dello status di NEO.  

Tra gli eventi più noti c'è ovviamente quello che determinò l'estinzione dei dinosauri. Uno dei 

più grandi eventi catastrofici legati a corpi celesti è senz'altro quello che il 30 giugno 1908 

spazzò via alberi e non solo nella zona di Tunguska, parte nord della Siberia: una colonna di 

luce attraversò il cielo seguita da una tremenda esplosione in grado di abbattere alberi nel 

giro di duemila chilometri quadrati. A oggi non ci sono evidenze di crateri lasciati dall'evento, 

creando il mistero che dura ancora oggi e che viene chiamato "Evento Tunguska".  



 

Furono pochi i testimoni, fortunatamente, trattandosi di una regione a bassa densità di 

popolazione e le prime indagini scientifiche iniziarono negli anni Venti. Una esplosione simil-

nucleare che la libearto una energia di 5 megatoni causata dall'esplosione del corpo celeste in 

atmosfera, un corpo la cui dimensione dovrebbe aggirarsi sui 70 metri. La mancanza di 

frammenti è stata spiegata in diversi modi nel tempo, fino all'ipotesi di una mancata 

disintegrazione e deflessione da parte dell'atmosfera. Non sarebbe la prima volta, visto che 

anche il Great Daylight Fireball del 1972 venne deviato dall'alta atmosfera e osservato come 

meteora nei cieli di Utha e Wyoming. Il fenomeno è stato simulato con corpi tra 50 e 200 metri 

e con composizioni differenti e i risultati hanno evidenziato come lo scenario più probabile sia 

quello di un asteroide di 200 metri. A circa 10 chilometri di distanza dalla superficie, il corpo 

celeste potrebbe aver subito un rimbalzo tornando nello spazio in orbita prossima al Sole. 

 

A oggi è possibile fare riferimento alle seguenti categorie di gruppi di Near Earth Asteroids 

(dati da Minor Planet Center):  

 Amor - orbita che non interseca quella terrestre, pur sfiorandola. Il corpo principale è 

l'asteroide Amor mentre parte del gruppo è Eros.   

 Apollo - orbita con semiasse maggiore superiore a 1 UA e perielio inferiore all'afelio 

terrestre (1.017 UA). Il capostipite è l'asteroide Apollo; 

 Aten - orbita con semiasse maggiore inferiore a 1 UA, afelio solitamente superiore al 

perielio terrestre. Se l'orbita è totalmente compresa dentro quella terrestre si parla di 

asteroidi Apohele. Il capostipite è l'asteroide Aten.  

 



 

 

 

Per valutare l’energia liberata negli impatti cosmici si è assunto il MegaTon, la stessa unità di 

misura utilizzata per le esplosioni nucleari. Le famigerate bombe su Hiroshima e Nagasaki 

ebbero la potenza di 0,01 MT 



 

 



 

 

Il modello maggiormente utilizzato per la stima del rischio di impatto è la  Scala Torino. 

Ideata da Richard P. Binzel del Dipartimento di Scienze Planetarie, Terrestri e dell'Atmosfera 

del MIT e presentata per la prima volta nel 1995 per subire una revisione a Torino nel 1999, si 

tratta del sistema di valutazione più semplice, che tiene in considerazione due fattori come il 

rischio di impatto con la Terra e l'energia cinetica dell'oggetto, fondamentale per 

comprendere i danni nel caso di impatto. In entrambi i casi vengono assegnati valori da 0 a 10, 

con lo zero a rappresentare il numero minore e 10 a rappresentare quello maggiore, sia per il 

rischio di impatto sia per l'energia liberata. In questo modo, se un asteroide colpirà 

certamente la Terra ma la sua energia cinetica è molto piccola, il rischio sarà zero poiché 

evidentemente l'asteroide è troppo piccolo ed è destinato a bruciare in atmosfera. Incrociando 

i due valori assegnati si ottiene un punto sulla scala Torino al quale è assegnato un valore e un 

colore. 



 

 

In particolare:  

 Area Bianca: rischio nullo e categoria 0, sia per probabilità di collisione sia per energia 

rilasciata. L'asteroide, quindi, non colpisce la Terra oppure è troppo piccolo per 

provocare danni; 

 Area Verde: categoria 1, accoglie oggetti la cui probabilità di impatto è scarsa mentre 

l'energia cinetica non è molto alta. Si tratta comunque di oggetti da controllare al fine 

di affinare il calcolo delle effemeridi; impatti con simili oggetti darebbero luogo a 

eventi che non costituiscono alcun rischio significativo per la biosfera. Sono compresi 

in questo gruppo le interazioni con corpi le cui dimensioni variano dalla regione 

millimetrica (ed inferiore) fino a qualche metro. Un dato certamente confortante è che, 

in generale, i corpi rocciosi di massa minore di 100 tonnellate vengono disintegrati nel 

loro attraversamento dell’atmosfera, costituendo i BOLIDI. 

 Area Gialla: probabilità di impatto e energia cinetica sono misurati a livello non 

banale, con differenze evidenziate dalle categorie 3 (basso livello energetico), 4 

(medio) e 2 (alto livello energetico ma bassa probabilità di impatto). Gli asteroidi 

classificati in zona gialla sono osservati speciali poiché possono dar vita a collisioni 

particolarmente dannose, che sulla Terra si sperimentano ogni pochi decenni; 

 Area Arancione: asteroidi in fascia arancione sono caratterizzati da alta probabilità di 

impatto e alta energia cinetica, tali da dar vita a impatti che statisticamente si 

verificano una volta ogni secolo. La situazione, nell’eventualità di un simile impatto, 

comincia ad essere rischiosa per la biosfera a causa dell’elevata quantità di polveri 

immesse nell’atmosfera: i cambiamenti climatici che ne derivano possono estendersi 

nel tempo (anche per un periodo di alcuni mesi). 



 

 Area Rossa: probabilità di impatto certo con alto potenziale energetico corrispondenti 

a un impatto in grado di creare una catastrofe di livello mondiale, con sfumature date 

dalle categorie 8, 9 e 10 in termini di livello energetico. L’impatto stesso ed i fenomeni 

da esso scatenati comporterebbero per il nostro pianeta conseguenze apocalittiche, 

uno scenario spesso ipotizzato anche come conseguenza di un conflitto termonucleare 

su scala globale. 
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